L’AUTUNNO RACCONTA… ORE 11.00 - Età 4 - 6 anni
Storie, leggende e tradizioni dei mesi dell’anno attraverso i meravigliosi Arazzi
Trivulzio. Partiamo dal mese più caldo dell’anno per giocare a cercare e trovare
curiosità e dettagli legati alla natura, alla vita e al lavoro dell’uomo nelle città e
nelle campagne della Lombardia del Cinquecento, e in alcuni casi validi ancor
oggi.
Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica
Spazi e musei coinvolti: Sala della Balla
C’ERA UNA VOLTA LA FAMIGLIA SFORZA, ORE 11.00 - Età 6 - 10 anni
I giovani visitatori sono invitati dalla famiglia Sforza ad entrare nel castello per
conoscere tutti i più importanti rappresentanti dell'antica dinastia. Dopo aver
ascoltato storie ed aneddoti, si cimenteranno dapprima nella ricostruzione
dell'albero genealogico sforzesco, per passare, poi, alla creazione di quello della
propria famiglia.
Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica
Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Corte Ducale, Sala dei Ducali, Sala
delle Asse

ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO… CON LEONARDO, ORE 15.00 - Età 4 - 5 anni
Con semplici accessori eccoci magicamente trasformati in duca, duchessa,
cavalieri, arcieri, messeri e dame: ogni bambino avrà un suo ruolo per poter
rivivere una giornata alla corte del duca Ludovico, in compagnia di Leonardo da
Vinci. I nostri piccoli eroi saranno protagonisti di memorabili avventure della corte
conoscendo la storia del Castello e rivivendo la vita che si svolgeva nelle
splendide sale.
Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica
Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Corte Ducale,
Museo di Arte Antica, Museo dei Mobili
AULA DIDATTICA dalle 09.00 alle 17.30 - per tutte le età
Sarà aperta per tutti l'aula didattica presso le Sale Michelangiolesche. In aula
didattica verranno proiettati per tutta la giornata (con la sola interruzione dei
momenti dedicati alle attività didattiche in programma) i cartoni animati della
serie L'arte con Matì e Dadà dedicati a Leonardo da Vinci, Michelangelo e
Canaletto: artisti dei quali si possono ammirare opere importanti nelle sale del
Castello.
ATTIVITÀ DIDATTICHE GRATUITE CON BIGLIETTO DI INGRESSO AL MUSEO
(adulto accompagnatore € 10.00/€ 8.00 ridotto over 65 anni, gratuito under 18)

Prenotazione obbligatoria entro le ore 14:00 di venerdì 11 ottobre
c.educastello@comune.milano.it

